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DOVE SIAMODOVE SIAMO  
L’Istituto Comprensivo Scolastico Statale di Caprino ha un bacino d’utenza che comprende 5 

comuni: Caprino V.se, Costermano, San Zeno di Montagna, Rivoli V.se e Ferrara di Monte 

Baldo. Questi comuni si estendono su una superficie che va dal Lago di Garda al Monte 

Baldo, fino alla Val d’Adige. La conoscenza del territorio è particolare oggetto di studio da 

parte del nostro istituto, che ne valorizza e ne diffonde l’identità particolare, in una visione 

europeistica e mondiale . 



CHI SIAMOCHI SIAMO  

ALUNNIALUNNI  

  170   Infanzia170   Infanzia    

  537   Primaria537   Primaria  
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VICARIO : 

• Prof. Pandolfi Carmine 

 

  

DIRETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Sig.ra Giusy Villone  

preposta al personale ausiliario: 

6 Addetti amministrativi 

22 Collaboratori scolastici 

 

STAFF RISTRETTO: 
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L’Istituto Comprensivo di L’Istituto Comprensivo di 

Caprino ha 4 scuole Caprino ha 4 scuole 

dell’Infanziadell’Infanzia  
      



La scuola dell’Infanzia di La scuola dell’Infanzia di 

Caprino “Magda Caprino “Magda BodnerBodner””  

  

 Ha due sezioni, quattro Ha due sezioni, quattro 

insegnanti assunte a tempo insegnanti assunte a tempo 

indeterminato, due indeterminato, due 

collaboratrici scolastiche e collaboratrici scolastiche e 

una cuoca una cuoca   

 Gode di ampi spazi interni ed Gode di ampi spazi interni ed 

esterni  esterni    

 L’edificio scolastico è L’edificio scolastico è 

rispondente alle esigenze dei rispondente alle esigenze dei 

bambini di tre, quattro e bambini di tre, quattro e 

cinque annicinque anni  

  

  



La scuola dell’Infanzia di La scuola dell’Infanzia di 

PesinaPesina  “C. Ferretti” “C. Ferretti”   

 Ha due sezioni, quattro Ha due sezioni, quattro 

insegnanti assunte a tempo insegnanti assunte a tempo 

indeterminato, due indeterminato, due 

collaboratrici scolastiche e due collaboratrici scolastiche e due 

cuoche che preparano i pasti cuoche che preparano i pasti 

anche per la scuola Primaria. anche per la scuola Primaria.   

  

 L’edificio scolastico è nuovo, L’edificio scolastico è nuovo, 

ben strutturato, colorato e ben strutturato, colorato e 

luminoso con ampi spazi luminoso con ampi spazi 

interni ed esterni, adatto ad interni ed esterni, adatto ad 

accogliere i bambini di tre, accogliere i bambini di tre, 

quattro e cinque anniquattro e cinque anni  

      



LA SCUOLA DELL’INFANZIA LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

STATALE STATALE DIDI  RIVOLI RIVOLI 

VERONESEVERONESE  

 Ha due sezioni, quattro Ha due sezioni, quattro 
insegnanti assunte a tempo insegnanti assunte a tempo 
indeterminato, due indeterminato, due 
collaboratrici scolastiche e un collaboratrici scolastiche e un 
cuoco cuoco   

 L’edificio offre spazi interni L’edificio offre spazi interni 
sufficienti ed esterni limitati.  sufficienti ed esterni limitati.    

 Il comune si sta impegnando Il comune si sta impegnando 
nella costruzione di un polo nella costruzione di un polo 
scolastico che comprenda la scolastico che comprenda la 
scuola dell’Infanzia e la scuola dell’Infanzia e la 
scuola Primaria.scuola Primaria.  

 Nell’insieme la struttura è Nell’insieme la struttura è 
adatta ad accogliere i bambini adatta ad accogliere i bambini 
di tre, quattro e cinque annidi tre, quattro e cinque anni  



La scuola dell’infanzia La scuola dell’infanzia 

statale di statale di LubiaraLubiara  

 Ha un’unica sezione, due  Ha un’unica sezione, due  

insegnanti assunte a tempo insegnanti assunte a tempo 

indeterminato e una indeterminato e una 

collaboratrice scolastica .I collaboratrice scolastica .I 

pasti ,da quest’anno, pasti ,da quest’anno, 

arriveranno pronti dalla cucina arriveranno pronti dalla cucina 

della scuola dell’infanzia di della scuola dell’infanzia di 

Caprino.  Caprino.    

 La struttura offre spazi interni La struttura offre spazi interni 

ed esterni limitati ma ben ed esterni limitati ma ben 

strutturati.strutturati.  

 È rispondente alle esigenze È rispondente alle esigenze 

dei bambini  di tre, quattro e dei bambini  di tre, quattro e 

cinque annicinque anni  

  

  



ORGANIZZAZIONE 

ORARIOORARIO  

 Dalle 8,00 alle 16,00 Dalle 8,00 alle 16,00 

per le Scuole di per le Scuole di 

PesinaPesina  e  Rivoli e  Rivoli   

 Dalle 7,30 alle 16,00 Dalle 7,30 alle 16,00 

per la Scuola di per la Scuola di 

CaprinoCaprino  

 Dalle 7,30 alle 16,30Dalle 7,30 alle 16,30  

        per per la scuola di la scuola di 

LubiaraLubiara  

  

  



h. 08.00h. 08.00--09.00    09.00    Entrata ed accoglienza bambini in sezioneEntrata ed accoglienza bambini in sezione..  

    

h.09.00h.09.00--10.0010.00        Attività di Attività di routinesroutines  ::  

••                                         uso servizi igienici,uso servizi igienici,  

••                                         cartellone delle presenze tramite foto,cartellone delle presenze tramite foto,  

••                                         calendario del tempo, calendario del tempo,   

••                                         giochi e canti guidati, giochi e canti guidati,   

••                                         preparazione delle attività didattiche e colazione a base di frutta.preparazione delle attività didattiche e colazione a base di frutta.  
  

  h.10.00h.10.00--11.4511.45        Attività didattiche in gruppi di lavoro (in sezione e/ o in intersezione)Attività didattiche in gruppi di lavoro (in sezione e/ o in intersezione)  

                                                      e compresenza delle insegnanti. e compresenza delle insegnanti.   
  

h.11.45h.11.45--12.00 12.00         Pratiche igieniche e preparazione al pranzo.  Pratiche igieniche e preparazione al pranzo.    
  

h 12.00h 12.00--12.45     12.45     PranzoPranzo  
  

h.12.45h.12.45--13.20 13.20         Gioco libero in giardino e salone.Gioco libero in giardino e salone.  
  

h.13.20h.13.20--15.30 15.30       Pratiche igieniche  e riposo,per i  piccoliPratiche igieniche  e riposo,per i  piccoli..  

    

h.14.00h.14.00--15.30 15.30       Pratiche igieniche e  ripresa  delle attività formalizzate, per  i medi e i               Pratiche igieniche e  ripresa  delle attività formalizzate, per  i medi e i               
grandigrandi  

h.15.30h.15.30--15.4515.45          Ritrovo di tutti i bambini  per uno scambio di opinioni Ritrovo di tutti i bambini  per uno scambio di opinioni   

                                                      sulle esperienze vissute durante la giornata. sulle esperienze vissute durante la giornata.   

h.15.45h.15.45--16.00 16.00         Uscita.Uscita.  

ORGANIZZAZIONE 

Giornata tipo 



Uscite in anticipoUscite in anticipo  

  

 E’ prevista l’uscita E’ prevista l’uscita 

prima o dopo pranzo.prima o dopo pranzo.  

  

 Gli orari sono Gli orari sono 

specificati nel specificati nel 

regolamento di ogni regolamento di ogni 

scuola. scuola.   

  

ORGANIZZAZIONE 



  La scuola dell'infanzia ha La scuola dell'infanzia ha 

come finalità:come finalità:  

  

 Lo sviluppo Lo sviluppo 

dell'identitàdell'identità  

 Lo sviluppo Lo sviluppo 

dell'autonomiadell'autonomia  

 Lo sviluppo delle Lo sviluppo delle 

competenzecompetenze  

 Lo sviluppo della Lo sviluppo della 

cittadinanzacittadinanza  

  



Sviluppo dell'identitàSviluppo dell'identità  

  

 Imparare a conoscersi Imparare a conoscersi 

e a sentirsi riconosciuti  e a sentirsi riconosciuti  

comecome  persona unicapersona unica..  

 Imparare a stare bene Imparare a stare bene 

e a sentirsi sicuri e a sentirsi sicuri 

nell'affrontare nuove nell'affrontare nuove 

esperienze in un esperienze in un 

ambiente sociale ambiente sociale 

allargato.allargato.  

  

FINALITÁ 



SviluppoSviluppo  

dell'autonomiadell'autonomia  

  

 Saper interpretare e Saper interpretare e 

governare il proprio governare il proprio 

corpocorpo  

 Aver fiducia in sè e Aver fiducia in sè e 

negli altrinegli altri  

 Esprimere pensieri, Esprimere pensieri, 

sentimenti ed sentimenti ed 

emozioni con emozioni con 

linguaggi diversi.linguaggi diversi.  

 Comprendere le Comprendere le 

regole del quotidianoregole del quotidiano  

  

FINALITÁ 



Sviluppo delle competenzeSviluppo delle competenze  

 Imparare a riflettere sulle Imparare a riflettere sulle 

esperienze attraverso:esperienze attraverso:  

  EsplorazioneEsplorazione  

  Osservazione Osservazione   

  Esercizio Esercizio   

  ConfrontoConfronto  

  

FINALITÁ 

        Descrivere la propria esperienza eDescrivere la propria esperienza e  

          tradurla in apprendimentotradurla in apprendimento  



Sviluppo Sviluppo 

della della 

cittadinanza:cittadinanza:  

 Scoprire gli altri e i Scoprire gli altri e i 

loro bisogni . loro bisogni .   

   Gestire i contrasti Gestire i contrasti 

attraverso regole attraverso regole 

condivise .condivise .  

   Diventare Diventare 

consapevole delle consapevole delle 

differenze e  differenze e  

averne rispetto.averne rispetto.  

  

FINALITÁ 



Come procediamo per Come procediamo per 

raggiungere gli obiettivi?raggiungere gli obiettivi?  

Con attività Con attività   

 Pensate:Pensate:  
programmazione quindicinaleprogrammazione quindicinale  

  

 Progettate:  Progettate:    

commissionicommissioni  

  

 Condivise Collegialmente:Condivise Collegialmente:  

coordinamento tra i tre ordinicoordinamento tra i tre ordini  

di scuoladi scuola  

      



Come proponiamo Come proponiamo   

le attivitàle attività  

Gli insegnanti:Gli insegnanti:  

 Promuovono esperienze attraverso il giocoPromuovono esperienze attraverso il gioco  

 Predispongono spazi idonei ed accoglientiPredispongono spazi idonei ed accoglienti  

 Guidano i bambini alla scoperta dei saperiGuidano i bambini alla scoperta dei saperi  

 Costruiscono percorsi per sviluppare Costruiscono percorsi per sviluppare 

competenzecompetenze  

  

  



Offerta formativaOfferta formativa  

 Progetto accoglienza Progetto accoglienza   

 Educazione Educazione 
psicomotoria psicomotoria   

 Progetto di inglese   Progetto di inglese     

 Progetto biblioteca Progetto biblioteca   

 Uscite didatticheUscite didattiche  

 Progetto continuitàProgetto continuità  

 Progetto sicurezzaProgetto sicurezza  

 Laboratori Laboratori   

 I .R . C.I .R . C.  

 Feste Feste   

Piano Offerta  Formativa 



Progetto accoglienzaProgetto accoglienza  

Inserimento graduale:Inserimento graduale:  

 Primo giorno solo i bambini di Primo giorno solo i bambini di 
4 e 5 anni.4 e 5 anni.  

 Secondo e terzo giorno per Secondo e terzo giorno per 
un’ora insieme con la un’ora insieme con la 
mamma, i bambini di 3 anni.mamma, i bambini di 3 anni.  

 Con molta gradualità Con molta gradualità 
aumentiamo il tempo di aumentiamo il tempo di 
permanenza a scuola dei permanenza a scuola dei 
nuovi iscritti senza la nuovi iscritti senza la 
presenza della mamma. presenza della mamma.   

 La prima settimana di scuola La prima settimana di scuola 
proponiamo l’orario anti proponiamo l’orario anti 
meridiano 9,00 11,30 .meridiano 9,00 11,30 .  

  

Piano Offerta  Formativa 



PsicomotricitàPsicomotricità  

Progetto a pagamentoProgetto a pagamento  

 Intervento di uno specialista Intervento di uno specialista 
esterno per un'ora settimanale esterno per un'ora settimanale 
per tutto l‘A.S.per tutto l‘A.S.  

  

 Aiuta il bambino nello sviluppo Aiuta il bambino nello sviluppo 
della sua personalità e nel della sua personalità e nel 
raggiungimento dell'autonomia. raggiungimento dell'autonomia.   

  

 Utile per ascoltare,conoscere e Utile per ascoltare,conoscere e 
accompagnare il bambino nella accompagnare il bambino nella 
sua crescita. sua crescita.   

  

 Favorisce la relazione tra Favorisce la relazione tra 
bambini e tra bambino e adulto. bambini e tra bambino e adulto.   

  

 Attività rivolta ai bambini 3Attività rivolta ai bambini 3--44--5 5 
anni.anni.  

  

Piano Offerta  Formativa 



Progetto di insegnamento Progetto di insegnamento 

della lingua inglese  della lingua inglese    

 Rivolto ai bambini di Rivolto ai bambini di 

cinque annicinque anni  

 Si svolge da gennaio Si svolge da gennaio 

a maggio (20 orea maggio (20 ore))  

  

Piano Offerta  Formativa 



Progetto biblioteca Progetto biblioteca   

 Ogni bambino al venerdì porta a casa un libro della Ogni bambino al venerdì porta a casa un libro della 

biblioteca, per leggerlo con la mamma e il papà. biblioteca, per leggerlo con la mamma e il papà.   

 Con la collaborazione dei genitori a scuola, la Con la collaborazione dei genitori a scuola, la 

biblioteca viene costantemente aggiornata e biblioteca viene costantemente aggiornata e 

arricchita di nuovi testi.arricchita di nuovi testi.  

Piano Offerta  Formativa 



Uscite didatticheUscite didattiche  

 Sono programmate uscite per conoscere il Sono programmate uscite per conoscere il 

nostro territorio e l’ambiente circostante.nostro territorio e l’ambiente circostante.  

  

Piano Offerta  Formativa 



Progetto continuitàProgetto continuità  

      Favorire un sereno Favorire un sereno 

passaggio degli passaggio degli 

alunni da un alunni da un 

ordine di scuola ordine di scuola 

all’altro, attraverso all’altro, attraverso 

un raccordo un raccordo 

educativoeducativo--didatticodidattico  

tra  insegnanti.tra  insegnanti.  

Piano Offerta  Formativa 



PROGETTO SICUREZZAPROGETTO SICUREZZA  

Il bambino impara in forma Il bambino impara in forma 

giocosa ad :giocosa ad :  
   Acquisire comportamentiAcquisire comportamenti  

          e abitudini positive e sicure     e abitudini positive e sicure     

nell’utilizzo di giochi e attrezzature.nell’utilizzo di giochi e attrezzature.  

     Apprendere i segnali che  indicano Apprendere i segnali che  indicano 

le uscite di sicurezzale uscite di sicurezza  

        e il punto di raccolta esterno.e il punto di raccolta esterno.  

     Eseguire le istruzioni per il piano di Eseguire le istruzioni per il piano di 

evacuazione in caso di terremoto e evacuazione in caso di terremoto e 

incendio.incendio.  

I bambini diversamente abili, seguono I bambini diversamente abili, seguono 

le attività del gruppo sezione con le attività del gruppo sezione con 

interventi specifici del personale  interventi specifici del personale  

docente docente affinchèaffinchè  siano facilitati siano facilitati 

nell’uscita dai  locali scolastici.nell’uscita dai  locali scolastici.  

  



Attività: I. R. C.Attività: I. R. C.  

 Viene scelta dai genitori. Viene scelta dai genitori.   

  

 Si svolge in orario scolastico.Si svolge in orario scolastico.  

  

 Ha come obiettivo educativo: sviluppare l’attenzione verso Ha come obiettivo educativo: sviluppare l’attenzione verso 

la diversità ,la collaborazione e l’amicizia.la diversità ,la collaborazione e l’amicizia.  

  

 Ha come obiettivo specifico: osservare il mondo come Ha come obiettivo specifico: osservare il mondo come 

dono di Dio e scoprire la figura di dono di Dio e scoprire la figura di GesuGesu’.’.  

  

 Per chi non aderisce vengono proposte attività alternative.Per chi non aderisce vengono proposte attività alternative.  

  

  

Piano Offerta Formativa  



Laboratori  :Laboratori  :  

  

Piano Offerta  Formativa 

PITTURAPITTURA  MODELLAGGIOMODELLAGGIO  

MUSICAMUSICA  
RICICLAGGIORICICLAGGIO  



Laboratori:Laboratori:  

Piano Offerta  Formativa 

LINGUALINGUA  
TEATROTEATRO  

APPROCCIO APPROCCIO   

ALLA SCRITTURAALLA SCRITTURA  

APPROCCIOAPPROCCIO   

ALLA MATEMATICAALLA MATEMATICA  

SCIENZE E SCIENZE E 

CHIMICACHIMICA  



Feste:Feste:  

 Ricomincia la scuolaRicomincia la scuola  

 Il compleannoIl compleanno  

 Festa delle ricorrenze Festa delle ricorrenze 
dedicate alla famigliadedicate alla famiglia  

 S . LuciaS . Lucia  

   NataleNatale  

 Carnevale  Carnevale    

 Pasqua Pasqua   

 Fine annoFine anno  

  



ValutazioneValutazione  

 Raccolta delle osservazioni del processo Raccolta delle osservazioni del processo 

di crescita del bambinodi crescita del bambino  

 Analisi degli elaboratiAnalisi degli elaborati  

 Condivisione con le insegnanti che Condivisione con le insegnanti che 

operano in sezioneoperano in sezione  

 Dialogo con le famiglieDialogo con le famiglie  

  



La famigliaLa famiglia  

 È una risorsa È una risorsa   

  

 Crea con la scuola una Crea con la scuola una 
rete di scambiorete di scambio  

  

 Condivide esperienzeCondivide esperienze  

    

 È disponibile al dialogo  È disponibile al dialogo    

  

 È corresponsabile È corresponsabile 
dell’educazione del figliodell’educazione del figlio  



Modalità d’ Iscrizione Modalità d’ Iscrizione   

 Incontri informativi Incontri informativi 

per orientare i per orientare i 

genitori nella scelta genitori nella scelta 

della scuola.della scuola.  

 Giornata “Scuola Giornata “Scuola 

aperta” ed aperta” ed 

assembleaassemblea  

 Iscrizione in segreteria Iscrizione in segreteria 

(volantino)(volantino)  

  



  

  

      VIVI  RICORDIAMO RICORDIAMO CHE…CHE…  

Si possono iscrivere alle    Si possono iscrivere alle    

scuole dell’infanzia statali i scuole dell’infanzia statali i 

bambini di età compresa tra  i bambini di età compresa tra  i 

3 ed i 6 anni.3 ed i 6 anni.  

A Settembre: 

Si accolgono i 

bambini  nati 

entro il 31 

Dicembre 2012  

 

A Gennaio : 

Si accolgono i 

bambini nati sino 

ad Aprile 2013 



Vi aspettiamo Vi aspettiamo   

nelle nostre scuole!!nelle nostre scuole!!  


